
(l’estensione della normativa sull’abbattimento
delle barriere architettoniche anche a coloro
che si trovino in minorate condizioni fisiche è
stata sostenuta in più occasioni dalla giurispru-
denza di merito, cfr. Pret. Roma, sent. 15 mag-
gio 1996; su cui v. Losco, Art. 81(L), in Com-
mentario Ferrara - Ferrari 05, 655). n In detta-
glio, è richiesta la presentazione di una certifica-
zione medica dell’handicap e di una dichiarazio-
ne sostitutiva dell’atto di notorietà – resa dal di-
sabile ai sensi dell’art. 47, d.P.R. 00/445 –

recante l’indicazione dell’ubicazione dell’abita-
zione e la descrizione delle difficoltà di accesso
che si intendono eliminare attraverso il compi-
mento dell’opera edilizia. n La disposizione in
commento si riferisce alle domande e alle comu-
nicazioni da effettuarsi all’indirizzo del respon-
sabile dell’ufficio comunale e, dunque, alle pro-
cedure richieste per quegli interventi di abbatti-
mento delle barriere architettoniche che rien-
trano nel regime delle segnalazioni certificate di
inizio attività (cfr. infra, sub art. 80, I, 1-2).

SEZIONE II

Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico

82 (L) Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pub-
blici e privati aperti al pubblico. 1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pub-

blici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità
di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle disposizioni di
cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione prima del pre-
sente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1996, n. 503, recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto le-
gislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesi-
me finalità, nel caso di mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla
tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di supera-
mento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come de-
finite dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle
quali sia stata acquisita l’approvazione delle predette autorità.

3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardan-
ti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell’articolo 22, sono
allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vi-
gente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sen-
si del comma 2 del presente articolo.

4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è subordinato alla ve-
rifica della conformità del progetto compiuta dall’ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal
comune. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certi-
ficato di agibilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state rea-
lizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere archi-
tettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell’immobile o all’intestatario del per-
messo di costruire una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecni-
co abilitato.
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5. La richiesta di modifica di destinazione d’uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al
pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di
agibilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato
dell’immobile.

6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità
dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architet-
toniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera
da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili.

7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agi-
bilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabi-
li, relativamente ad opere eseguite dopo l’entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n.
104, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte
delle persone handicappate. Essi sono puniti con l’ammenda da 5164 a 25822 euro e con la
sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.

8. I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con
integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’indi-
viduazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici
per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circola-
zione delle persone handicappate.

9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all’articolo 27
della citata legge n. 118 del 1971, all’articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle disposizioni di cui alla sezione prima
del presente capo, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente arti-
colo perdono efficacia.
Sommario: I. L’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico. - II. Ambito di applicazione. - III. Obbligo di conformare le opere edilizie alla normativa
in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. - IV. Eliminazione delle barriere architet-
toniche negli edifici soggetti a vincolo storico, artistico o ambientale. Opere provvisionali. - V. Eli-
minazione delle barriere architettoniche, interventi edilizi soggetti a segnalazione certificata di inizio
attività e interventi edilizi soggetti a permesso di costruire. - VI. Dichiarazione di inagibilità. - VII.
Sanzioni. - VIII. Piani di eliminazione delle barriere architettoniche. - IX. Adeguamento dei regola-
menti edilizi comunali alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

I. L’eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici pubblici e privati aperti al pubbli-
co. n L’eliminazione delle barriere architettoni-
che relative agli edifici pubblici e privati aperti
al pubblico è disciplinata dalla Sezione II del
Capo III della Parte II del presente t.u.ed., co-
stituita dal solo art. 82. La disposizione in com-
mento ospita una serie eterogenea di precetti
normativi, finalizzati a permettere ed agevolare
l’abbattimento delle barriere architettoniche
negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico,
recependo i co. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 11 dell’art. 24,
l. 92/104, Legge quadro per l’assistenza, l’inte-
grazione sociale e diritti delle persone handicap-
pate.
II. Ambito di applicazione. n L’art. 82 si appli-
ca soltanto agli edifici pubblici e privati aperti al

pubblico, di nuova costruzione e già esistenti,
qualora siano sottoposti ad interventi di ristrut-
turazione (cfr. TAR Liguria, sez. I, 15 dicembre
1997, n. 472), nonché a quelle opere avente ca-
rattere provvisorio (v. Scriboni, Le Barriere ar-
chitettoniche 00, 36 ss.; Mattassoglio, Art. 82
(L), in Commentario Ferrara - Ferrari 05, 660
ss.). La legge regionale che preveda deroghe al-
l’applicazione della disciplina contenuta nel-
l’art. in commento è lesiva della competenza le-
gislativa statale, garantita dall’art. 117, co. 2,
lett. e), l) ed m) e co. 3 (Corte cost. 14/111, ove è
dichiarata l’incostituzionalità della legge della
Regione Valle d’Aosta 13/8 che escludeva gli
esercizi di somministrazioni di alimenti e bevan-
de non raggiungibili con strade destinate alla
circolazione di veicoli a motore dal rispetto del-
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l’art. 82). Alla disciplina relativa all’eliminazio-
ne delle barriere architettoniche sono sottoposti
altresì gli edifici che ospitano studi professiona-
li, non rilevando a tal fine la circostanza per cui
l’ingresso sarebbe limitato ai soli clienti. La ra-
tio della disciplina legislativa è infatti quella di
consentire al disabile di usufruire, nella massi-
ma autonomia possibile, delle prestazioni rese
dal professionista presso lo studio senza che ciò
incontri limiti o impedimenti derivanti dall’esi-
stenza di barriere architettoniche (TAR Emilia
Romagna PA 13/303; sul punto v. Ferrari, Su-
peramento ed eliminazione delle barriere archi-
tettoniche negli edifici privati e pubblici aperti al
pubblico nella giurisprudenza del giudice delle
leggi, amministrativo e ordinario, in Giur. merito
12, 1410 ss.).
III. Obbligo di conformare le opere edilizie al-
la normativa in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche. n Il co. 1 dell’art. 82
prescrive che le opere di edilizia che riguardano
gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico e
che possono limitare l’accessibilità e la visitabi-
lità alle persone portatrici di handicap debbano
conformarsi alla disciplina in materia di abbatti-
mento delle barriere architettoniche, vigente al
tempo della loro esecuzione. n I rinvii alle diver-
se fonti citate nella disposizione in parola devo-
no intendersi come meramente esemplificativi e
non tassativi, giacché la norma si limita a pre-
scrivere l’osservanza di tutte le disposizioni nor-
mative concernenti l’eliminazione delle barriere
architettoniche in vigore al momento dell’esecu-
zione degli interventi edilizi. n La Corte costitu-
zionale ha dichiarato inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 1 e 2,
l. 9 gennaio 1989, n. 13 e dell’art. 24, co. 1, l. 92/
104, trasposti negli artt. 77, co. 1 e 2, e 82, co. 1,
t.u.ed., censurati per violazione degli artt. 2, 3 e
32 Cost., nella parte in cui non prevedono che le
prescrizioni tecniche e le opere edilizie relative
ai progetti di costruzione o ristrutturazione di
edifici, suscettibili di limitarne l’accessibilità e la
visitabilità garantiscano, a favore dei disabili, lo
stesso livello qualitativo dei servizi di cui godo-
no le altre persone. La Corte ritiene che il legi-
slatore, nell’esercizio dei suoi poteri di apprez-
zamento della qualità e della entità delle misure
necessarie a rendere effettiva la tutela delle per-
sone disabili, può graduare l’adozione delle
stesse in vista dell’attuazione del principio di pa-
rità di trattamento, fermo restando il rispetto di
un nucleo indefettibile di garanzie per gli inte-
ressati (Corte cost. 08/251).
IV. Eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici soggetti a vincolo storico, artistico
o ambientale. Opere provvisionali. n Gli inter-
venti edilizi che insistono su edifici vincolati per

ragioni di interesse storico, artistico o ambienta-
le – ai sensi del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, ov-
vero delle leggi speciali aventi le medesime fina-
lità – devono ottenere il nulla osta dall’ammini-
strazione competente alla tutela del vincolo.
Qualora detta autorità non abbia provveduto in
tal senso, la conformità delle opere alla discipli-
na vigente in materia di accessibilità e supera-
mento delle barriere architettoniche può essere
assicurata con opere provvisionali, ex art. 7,
d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, recante Norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni. A differenza di quanto originaria-
mente disposto dal testo dell’art. 24, l. 92/104,
per il resto integralmente recepito dall’art. in
commento, anche tali opere devono ricevere la
preventiva approvazione da parte delle autorità
competenti alla tutela del vincolo.
V. Eliminazione delle barriere architettoniche,
interventi edilizi soggetti a segnalazione certi-
ficata di inizio attività e interventi edilizi sog-
getti a permesso di costruire. n Il co. 3 dell’art.
82 prescrive che la comunicazione contenente la
segnalazione certificata di inizio attività debba
essere accompagnata da una dichiarazione di
conformità dell’opera edilizia alla normativa
sulle barriere architettoniche, unitamene ad una
documentazione grafica. n Il co. 4 riguarda il ca-
so in cui gli interventi edilizi attengano ad
un’opera soggetta al permesso di costruire. In
tal caso, quest’ultimo può essere rilasciato solo
qualora la verifica della conformità del proget-
to, da parte dell’ufficio tecnico o del tecnico in-
caricato dal Comune, abbia dato esito positivo.
n Analogo previo accertamento è previsto nel-
l’ipotesi di rilascio del certificato di agibilità da
parte del dirigente o del responsabile dell’uffi-
cio comunale competente. La verifica del rispet-
to delle prescrizioni normative può essere effet-
tuata anche richiedendo direttamente al pro-
prietario dell’immobile o all’intestatario del
permesso di costruire la presentazione di una di-
chiarazione, redatta da un tecnico abilitato, sot-
to forma di perizia giurata. n La dichiarazione di
conformità ex art. 3 è richiesta anche per la mo-
difica della destinazione d’uso di edifici pubblici
o privati aperti al pubblico. Parimenti, il rilascio
del certificato di agibilità è condizionato alla ve-
rifica tecnica – di competenza del dirigente o del
responsabile dell’ufficio comunale competente
– della congruenza della dichiarazione di con-
formità rispetto allo stato dell’immobile.
VI. Dichiarazione di inagibilità. n La difformi-
tà delle opere realizzate negli edifici pubblici o
privati aperti al pubblico alle disposizioni vigen-
ti in materia di accessibilità ed eliminazione del-
le barriere architettoniche comporta, a norma
del co. 6, la dichiarazione di inagibilità.

82 V - D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 446

1

2

3

1

1

2

3

4

1

© Wolters Kluwer



VII. Sanzioni. n Le sanzioni comminate in caso
di difformità delle opere – realizzate dopo l’en-
trata in vigore della l. 92/104 – rispetto alla disci-
plina in materia di barriere architettoniche sono
disciplinate dal co. 7. La norma individua tre fi-
gure: il direttore dei lavori, il responsabile tecni-
co degli accertamenti per l’agibilità e il collau-
datore. n La responsabilità ex art. 82, co. 7, per
gli aspetti rientranti nelle rispettive sfere di
competenza, sorge qualora le difformità siano
tali da rendere impossibile la fruizione dell’ope-
ra da parte dei soggetti disabili (cfr. Cass. pen.,
sez. III, 01/32773; C. Conti Sicilia, sez. giurisd.,
01/405). La sanzione prevista dalla disposizione
in commento è l’ammenda da 5164 a 25822 eu-
ro, accompagnata dalla sospensione dagli albi
professionali per un periodo compreso tra uno e
sei mesi.
VIII. Piani di eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche. n Ai sensi del co. 8, le autorità
competenti devono modificare i piani per l’eli-
minazione delle barriere architettoniche, di cui
all’art. 32, co. 21, l. 86/41, integrandoli con gli in-
terventi di rimozione degli ostacoli che impedi-
scono l’accessibilità degli spazi urbani da parte
dei portatori di handicap. Il comma in commen-

to individua, a titolo esemplificativo, taluni degli
interventi di integrazione dei citati piani. Si trat-
ta di: individuazione e realizzazione di percorsi
accessibili, installazione di semafori acustici per
non vedenti, rimozione della segnaletica instal-
lata in modo da ostacolare la circolazione dei di-
sabili.
IX. Adeguamento dei regolamenti edilizi co-
munali alle norme in materia di eliminazione
delle barriere architettoniche. n I regolamenti
edilizi comunali devono conformarsi ad una se-
rie di norme dettate per agevolare l’accessibilità
e la fruizione degli spazi pubblici da parte dei
soggetti disabili. In particolare, è prescritto
l’adeguamento: all’art. 27, l. 97/118, riguardante
l’eliminazione delle barriere architettoniche in
ogni luogo pubblico o aperto al pubblico, ivi
compresi quelli in cui si svolgono manifestazioni
o spettacoli o che saranno edificati in futuro, e al
d.m. 89/236 (v. infra, sub art. 77, II e IV). La di-
sposizione in esame rinvia altresì all’art. 2,
d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, abrogato dall’art.
32,d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, recante Regola-
mento recante norme per l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servi-
zi pubblici, cui si ritiene debba riferirsi il rinvio.

CAPO IV

PROVVEDIMENTI PER LE COSTRUZIONI CON PARTICOLARI
PRESCRIZIONI PER LE ZONE SISMICHE

SEZIONE I

Norme per le costruzioni in zone sismiche

83 (L) Opere disciplinate e gradi di sismicità. 1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza
possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiara-

te sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle di-
sposizioni di cui all’articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro ag-
giornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il
Ministro per l’interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio naziona-
le delle ricerche e la Conferenza unificata.

2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro
per l’interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ri-
cerche e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per l’individuazione delle zo-
ne sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la
determinazione delle azioni sismiche e di quant’altro specificato dalle norme tecniche.
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